
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Webinar Appalti & Contratti 

08/03/2019 
Gestione delle procedure telematiche espletate mediante il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
 

Domande & Risposte 
 

1) Quando può essere svolta la riparametrazione rispetto al calcolo della soglia di 

anomalia ed all’esclusione per il mancato raggiungimento della soglia minima? 

L’utente applicativo è libero di definire, nella scheda “Criteri di valutazione” sezione 
“Punteggi, soglia minima e riparametrazione” quando debba essere svolta la 
riparametrazione, ovvero: 
- se prima dell’esclusione dei partecipanti vittime del mancato raggiungimento della soglia 
minima; 
- se dopo aver escluso i partecipanti vittime del mancato raggiungimento della soglia minima; 
 
In ogni caso, la riparametrazione viene applicata prima del calcolo della soglia di anomalia. 
In fase di calcolo della soglia di anomalia, il sistema chiederà all’utente se questa vada 
calcolata prendendo in considerazione il punteggio iniziale o, viceversa, il punteggio 
riparametrato dei concorrenti ammessi. 

 
2) Per le gare con OEV, risultate deserte cosa occorre fare per inserire sul sistema 

l'esito della gara? 

Nella scheda “Dati generali”, menù contestuale azzurro di sinistra, è prevista la voce “Imposta 
gara non aggiudicata”. 
 
3) Il sistema, in analogia al MEPA, produce il verbale delle operazioni compiute? 

Il sistema è in grado, qualora questo venga richiesto dalla stazione appaltante, di generare 
della modulistica standard realizzata ad-hoc con la collaborazione del proprio consulente 
Maggioli.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4)  

5)  

4)             Il confronto a coppie è gestito dalla piattaforma? 

 

No, il confronto a coppie non viene gestito dalla piattaforma. E’ possibile tuttavia realizzare 

della documentazione propedeutica mediante lo strumento dei “Modelli predisposti”, così da 

facilitare le operazioni di valutazione delle offerte in fase di gara. 

 

5)             Per l'attribuzione del punteggio dell'offerta economica, in caso di formula non 

lineare prevista dalla linea guida con coefficiente di correzione, il portale è in grado di 

calcolarlo automaticamente? 

 

Le formule bilineari che prevedono un coefficiente di correzione possono essere applicate 

automaticamente dal sistema, mediante opportuna configurazione da parte dell’utente 

applicativo dei criteri di valutazione. 

 

 

6) L’anomalia dell'offerta OEV (4/5 qualità e 4/5 quantità) il sistema la segnala  in 

automatico? 

 

Si. 

 

7) Nell'offerta economica ho previsto l'applicazione di una formula quadratica: come 

mi comporto? 

 

La formula attualmente non viene gestita in automatico dell’applicativo, sarà pertanto 

necessario che utilizziate i vostri soliti strumenti di calcolo e definiate manualmente i relativi 

punteggi ottenuti dai partecipanti. 

 

8) Se è presente l'offerta tempo ? 

L’offerta tempo può essere gestita in due modi: 

- specificando il relativo criterio di valutazione nella busta tecnica ed andando quindi ad 

attribuirne i punteggi in questa fase; 

- specificando il relativo criterio di valutazione nella busta economica, previa configurazione  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da parte dell’assistenza Maggioli di un parametro di configurazione (1149) che consente 

all’operatore di indicare al sistema che per tale criterio il punteggio ottenuto dall’impresa non 

deve inficiare quello del prezzo offerto nel calcolo dell’anomalia. 

 

9) In relazione all'articolo 29, come si inserisce un eventuale documento e cosa vede 

l'operatore economico se si collega alla piattaforma? 

 

I documenti possono essere inseriti nella scheda “Documentazione di gara”, “Atti e Documenti 

art. 29”: ciò che viene inserito, sarà consultabile da chiunque acceda al pannello della gara 

pubblicata sul Portale Appalti. 

 

10) Si può utilizzare ancora l'esportazione del foglio in excel per l'inserimento dei 

punteggi? 

Si, l’export dell’excel è ancora previsto qualora non vi siano criteri dalla valutazione 

“automatizzata” e per le gare create in modalità “Solo upload documenti”. 

 

11) E' in previsione l'implementazione della "somma" delle valutazioni dei vari 

commissari  senza far imputare tutto al Presidente? . 

 

Il nostro settore dedicato alla produzione software è conscio della problematica e sta 

vagliando la fattibilità di possibili soluzioni tecniche. 


